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Call alla politica per la difesa del comparto
ULTIM’ORAeditoriale

Con il 2017 abbiamo archiviato la 
55° campagna bieticola di COPROB, 
la prima senza le quote di produzio-
ne. Era partita benissimo con semine 
precoci già da gennaio e con bietolai 
bellissimi a giugno che prometteva-
no una elevata potenzialità di produ-
zione media, stimata sulle 12 tonnel-
late di saccarosio per ettaro.
I mesi estivi (in particolare luglio e 
agosto), anomali per le alte tempe-
rature e la forte siccità, rischiavano 
di infrangere le aspettative e invece 
il raccolto di quest’anno è stato sicu-
ramente buono attestandosi media-
mente sopra le 10 tonnellate di sac-
carosio/ettaro; risultato record per il 
bacino veneto che è arrivato sopra le 
10,8 tonnellate di saccarosio.
Dal punto di vista agricolo la bieto-
la è stata dunque tra le colture esti-
ve che hanno tenuto maggiormen-
te, con produzioni superiori del 30% 
e 40% rispetto alle annate 2003 e 
2012 simili per l’andamento estivo 
caldo e secco.
Questo risultato agricolo positivo va 
imputato principalmente alle nuo-
ve conoscenze e mezzi tecnici su cui 
hanno potuto contare i bieticoltori, 
trasferiti nelle aziende agricole con 
maggiore determinazione e tempe-
stività dal nuovo responsabile agri-
colo, Dr. Massimiliano Cenacchi, che 
con un grande sforzo organizzativo 
ha coordinato il forte e prezioso im-
pegno dei tecnici agricoli, di BETA e 
dei Club territoriali della Bietola.
Nel 2017 sono stati raggiunti tra-
guardi eccezionali con 45 campi 
prova (ettari B-lanciati), presentati 
nel corso di 33 giornate in campo a 
cui hanno preso parte anche le ditte 

produttrici di mezzi tecnici che han-
no promosso i propri prodotti per la 
bieticoltura; tale attività ha permes-
so di raggiungere 1200 soci e con-
ferenti.
I risultati produttivi degli ettari B-
lanciati sono stati presentati nel 
mese di gennaio ai soci nel corso 
degli incontri tenuti dai Club territo-
riali della Bietola, la cui attività non 
si limita alla divulgazione tecnico-
agronomica.
Nell’anno appena concluso hanno 
infatti partecipato a 22 sagre paesa-
ne per testimoniare la nostra presen-
za di produttori di bietole COPROB  
e promuovere lo zucchero Italia Zuc-
cheri con forte impatto sul consu-
matore locale e sulla grande distri-
buzione.
Possiamo dire che siamo sulla strada 
giusta per fare crescere la nostra bie-
ticoltura, ma siamo ancora agli inizi 
di una vera rivoluzione che è la nuo-
va bieticoltura 4.0 di precisione: con-
venzionale in arido coltura, irrigua 
in lotta integrata e nella bieticoltura 
biologica su cui puntiamo fortemen-
te per il futuro.
Abbiamo appena iniziato a testa-
re problematiche e potenzialità del-
la coltivazione biologica per farla 
con scienza e coscienza senza la-
sciare nulla al caso e dare una ri-
sposta nuova ai problemi di coltiva-
zione della bietola senza l’uso della 
“vecchia” chimica attraverso la nuo-
va tecnologia, la meccatronica, i bio 
fertilizzanti e i bio fitofarmaci, temi 
del convegno svoltosi il 6 novembre 
u.s. con Federbio. Per la campagna 
2018 sono previsti 200 ettari di bie-
tole in biologico e per il 2019 pun-
tiamo ad almeno 1.500 ettari per ar-
rivare a produrre zucchero biologico 
perché per il futuro dell’agricoltura 
bisogna guardare con attenzione a 
quello che chiede il mercato.
La sfida dei bieticoltori di COPROB, 
dei volontari dei Club della Bietola, 
dei nostri tecnici agricoli, di BETA ri-
mane quella del cambio di mentalità 
del bieticoltore: finita l’epoca di una 
coltura protetta con il prezzo garan-
tito, oggi la bieticoltura è una coltu-
ra che deve competere in un merca-
to europeo senza barriere, sempre 
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Si apre un anno cruciale per COPROB 
che, alla vigilia della campagna bietico-
la 2018 e delle elezioni politiche, ha or-
ganizzato una tavola rotonda a FICO mi-
rata a sensibilizzare opinion leader e po-
litici sulla necessità di fare sistema su un 
asset strategico per l’industria agroali-
mentare italiana.
Obiettivo dell’incontro - moderato dal 
giornalista Isidoro Trovato (Corriere del-
la Sera) e con la partecipazione del Pre-
sidente Claudio Gallerani, del Vicepre-
sidente Giovanni Tamburini e di alcu-

ni esponenti dei principali schieramen-
ti politici (Pier Ferdinando Casini per il 
Centro sinistra, Jacopo Morrone di Lega 
Nord e Tiberio Rabboni per LeU) - era 
sottolineare l’importanza di salvaguar-
dare una filiera che, dal 1° ottobre scor-
so, è soggetta a un mercato liberalizzato 
e all’aggressiva concorrenza dei compe-
titor europei ed extraeuropei pronti alla 
guerra sul prezzo.

Approfondimenti nel prossimo numero 
di COPROB Informa.

Al via la coltivazione bio di COPROB
Si sono tenuti negli ultimi 
giorni gli incontri di forma-
zione, in collaborazione con 
Federbio, per i tecnici agri-
coli e le aziende COPROB che 
iniziano l’avventura della bie-
ticoltura biologica.
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focus > Scenario Saccarifero

Il 1° ottobre 2017 è scattata la libe-
ralizzazione del comparto bieticolo-
saccarifero e, se da una parte potrà 
portare effetti positivi per l’Unione 
Europea spingendo le esportazioni, 
dall’altra ha aperto il mercato italia-
no ai competitor europei ed extra-
europei, pronti a farsi la guerra per 
conquistare preziosi punti di share. 
Una corsa al ribasso dei prezzi che 
spesso va a discapito della traspa-
renza e della garanzia di origine dei 
prodotti offerti.
Si tratta di una rivoluzione per tutto 
il settore in Europa, dove gli ultimi 
anni di progressiva deregolamenta-
zione hanno decimato le imprese 
del ramo. 
A pagare è stata in modo partico-
lare l’Italia, dove COPROB è oggi 
rimasta praticamente l’unica real-
tà produttrice di zucchero italiano 
che può vantarsi dell’etichetta 100% 
Made in Italy.

Senza la Cooperativa l’Italia sa-
rebbe uno dei pochi Paesi al mon-
do con un consumo di zucchero di 
1.700.000 tonnellate a non disporre 
di una produzione nazionale, pur es-
sendo il terzo mercato di consumo 
in Europa.  
Mantenere quindi l’attuale zoccolo 
duro di produzione, che oggi copre 
soltanto il 16% del fabbisogno di 
zucchero nazionale, è fondamenta-
le per il nostro Paese. 

Una responsabilità sociale che  
COPROB si è assunta pienamente 
per rispetto verso il territorio in cui 
opera, verso i suoi dipendenti e la 
salvaguardia del loro posto di lavoro 
e verso l’intero settore agricolo, per 
il quale la coltura della barbabietola 
da zucchero, nell’ambito della rota-
zione delle coltivazioni, rappresen-
ta un elemento fondamentale per 
il rinnovo dei terreni e la loro resa 
produttiva. 
Per mantenere questo delicato equi-
librio, che con la liberalizzazione 
dello zucchero e l’inevitabile arri-
vo sul mercato italiano delle grandi 
multinazionali estere rischia di esse-
re compromesso, COPROB - che è at-
tiva sia nel canale industriale che in 
quello consumer con il brand Italia 
Zuccheri - ha deciso di giocare d’an-
ticipo muovendosi in due direzioni.
La prima: fare leva sulla base so-
ciale, da sempre suo punto di forza 

insieme alla flessibilità e alla mul-
tiformità della sua organizzazione, 
per valorizzare pienamente la pro-
duzione nazionale quale garanzia 
di continuità di approvvigionamento 
per l’industria agroalimentare, non-
ché di certificazione sotto il profilo 
qualitativo ed ambientale.
La seconda: imboccare la strada 
dell’innovazione. Scelta, quest’ul-
tima, che ha richiesto ingenti inve-
stimenti in ricerca e sviluppo per 
esaltare ancora di più la qualità e 
l’italianità dei prodotti. 
Due caratteristiche che COPROB 
ha strategicamente fatto diventa-
re la sua cifra distintiva per fron-
teggiare l’agguerrita concorrenza 
tedesca e francese. Soprattutto 
dopo che nel luglio 2016 un nome 
storico dell’industria saccarifera 
italiana come Eridania è passato 
in mano francese e non batte più 
il Tricolore.  

Fine di un’era per lo zucchero italiano e UE
COPROB punta sul binomio tradizione-innovazione per fronteggiare la concorrenza
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Dati produttivi campagna saccarifera 2017

Superficie

ha 32.188

t  2.110.082

t/ha 65,55

 Saccarosio 
per ettaro 

t/ha 10,02

t 262.116

Bietole lavorate

Bietole per ettaro

Zucchero prodotto
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COPROB sviluppa e cerca di miglio-
rare costantemente iniziative per 
sostenere i propri soci ed aiutarli a 
competere sul mercato, puntando 
sulla piena valorizzazione della pro-
duzione nazionale quale garanzia di 
continuità e di approvvigionamento 
per l’industria agroalimentare e di 
certificazione sotto il profilo quali-
tativo ed ambientale.

Ettari B-lanciati
Fiore all’occhiello della strategia di 
COPROB per il miglioramento della 
filiera, questa esperienza, avviata 
nel 2015 assieme ai soci dei Club 
della Bietola e finalizzata a testare 
in pieno campo tecniche, strumenti, 
mezzi tecnici studiati da Beta (di-
visione di sperimentazione agrono-
mica di COPROB) ha registrato uno 
sviluppo costante.
Gli importanti risultati ottenuti in 
questi 3 anni – con le ricadute positi-
ve sulla redditività di una coltivazio-
ne basilare nella rotazione agrono-
mica e in grado di garantire al nostro 
Paese una produzione di zucchero 
100% italiano – il 20 settembre 2017 
sono stati al centro di un Press Tour 
con la stampa specializzata organiz-
zato presso la Società Agricola San 
Giorgio di Lagosanto (Ferrara).
La giornata ha rappresentato la tap-
pa conclusiva di un lungo ciclo di di-
mostrazioni in campo, promosso dai 
Club territoriali della Bietola (veri 
motori dello sviluppo della filiera), 

che ha coinvolto oltre 1.200 agricol-
tori e ha messo in evidenza la vitalità 
della bieticoltura italiana, proiettata 
con convinzione a rafforzare il pro-
prio ruolo nel panorama agricolo 
nazionale, puntando con fermezza 
sulla ricerca, l’ottimizzazione e l’in-
novazione in ogni campo. 
Grazie anche alla presenza di nume-
rose aziende partner, a Lagosanto 
sono stati trattati temi quali l’impor-
tanza del fosforo e dei fosfiti, ormai 
entrati nella strategia di difesa e 
nutrizione proposti da Beta. È stato 
poi presentato un innovativo florime-
tro che misura, a livello fogliare, ciò 
che la sonda rileva nel terreno, per 
misurare lo stato nutrizionale della 
pianta. Sono inoltre state condotte 
delle prove di miscibilità per mostra-
re l’importanza dell’ordine di inseri-
mento dei prodotti in botte.

Progetto di integrazione tra filiere 
orizzontali
Nell’ottica di un continuo migliora-
mento della filiera agricola, nell’am-
bito dell’accordo siglato con Barilla 
nel 2014 relativo all’integrazione tra 
filiere orizzontali, il 21 settembre si è 
svolto un incontro tra le due società al 
quale hanno preso parte trenta agri-
coltori (20 emiliani e 10 veneti) che 
hanno accolto la proposta di effettua-
re una prova di coltivazione di grano 
duro sui terreni investiti a barbabie-
tola nel corso della campagna attuale, 
aderendo alle linee guida Barilla.

Novità o utilizzi innovativi  
di pratiche consolidate
Sempre il 21 settembre si è svolto a 
Rovigo un incontro dal titolo “Sove-
sci e fertilità del terreno” al quale 
hanno partecipato oltre al Presiden-
te COPROB, Claudio Gallerani, al 
responsabile agricolo, Massimiliano 
Cenacchi, e al responsabile Beta, 
Giovanni Campagna, anche il prof. 
Marco Mazzoncini dell’Università di 
Pisa, la Dr.ssa Francesca Chiarini di 
Veneto Agricoltura e Vincenzo Bo-
schetti in rappresentanza di Carla 
Import Sementi.
Alla presenza di oltre 170 soci bie-
ticoltori è stato trattato il tema 
dell’importanza che il mix di coltu-
re composto da rafano, graminacee 
e leguminose riveste nell’apporto di 
sostanza organica ai terreni e di ab-
battimento dei problemi fitosanitari 
come la rizoctonia; viene utilizzato 
come intercalare tra la barbabieto-
la e le colture a semina primaverile 
come mais e sorgo.

Accordo Timac Agro
Per ultimo ma non ultimo, l’accordo 
triennale con Timac Agro Italia, so-
cietà leader mondiale nel campo dei 
fertilizzanti appartenente al Gruppo 
Roullier (presente in Italia con stabi-
limenti a Barletta e Ripalta Arpina).
L’accordo si basa su due pilastri 
essenziali per il futuro del settore 
bieticolo-saccarifero: ricerca e inno-
vazione. Sulla base del protocollo, 

infatti, Timac Agro Italia supporterà 
COPROB attraverso il servizio tec-
nico agronomico nutrizionale della 
propria rete di esperti, la più vasta 
sul territorio nazionale, e prodotti 
all’avanguardia per puntare all’in-
cremento delle performance produt-
tive e qualitative della barbabietola 
da zucchero e della sua trasforma-
zione industriale.
Si tratta di un partenariato di natu-
ra tecnologica e non commerciale, 
risultato di un incontro tra i vertici 
delle due organizzazioni avvenuto al 
Centro Mondiale dell’Innovazione 
Roullier a Saint Malo (il più grande 
centro di ricerche privato d’Europa 
dedicato alla nutrizione ed inaugura-
to dal gruppo francese nel 2016) du-
rante il quale si è affrontato il tema 
dello sviluppo della barbabietola in 
Italia e del miglioramento della sua 
redditività in campo e nella trasfor-
mazione industriale, attraverso l’in-
novazione tecnologica in ambito nu-
trizionale; è proprio questa comune 
visione di attenzione all’imprendito-
re agricolo la base di questa sinergia. 

L’impegno che COPROB sta portan-
do avanti su tutti i fronti rappresenta 
la ferma volontà di questa cooperati-
va di assicurare continuità al settore 
bieticolo-saccarifero italiano perché 
esso rappresenta un’importante 
fonte di sostenibilità ambientale 
ed economica per i territori in cui 
è presente.

Tecniche innovative per valorizzare la filiera 
bieticolo-saccarifera italiana
Numerose iniziative anche con il contributo dei Club territoriali della Bietola
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la parola ai soci

Cosa è FICO?
Partiamo dal nome: Fabbrica Italia-
na Contadina, sembra una contrad-
dizione in termini parlare di fab-
brica contadina e invece in questa 
contraddizione sta il cuore dell’inte-
ro progetto.
FICO è il parco agroalimentare più 
grande al mondo (a dire il vero l’uni-
co parco agroalimentare al mondo, 
al momento), 100.000 metri quadri 
in cui viene raccontata l’Italia dal 
punto di vista del cibo, opera d’arte 
del gusto, fiore all’occhiello del no-
stro Paese alla stregua delle opere 
d’arte che costellano la nostra peni-

sola. Ma non è solo un ipermercato 
o un insieme di ristoranti (e c’è da 
leccarsi i baffi), è un ambiente espe-
rienziale in cui le filiere prendono 
vita partendo proprio dalla loro ori-
gine, l’agricoltura e l’allevamento, 
per attraversare la produzione figlia 
del saper fare italiano e arrivare sul-
la tavola dove non ci batte nessuno! 
Citando il sindaco di Bologna, Vir-
ginio Merola, “Questo parco vuole 
essere la vendetta degli spaghetti 
alla bolognese” e ancora “Noi sia-
mo quello che mangiamo e se lo 
mangiamo da soli lo digeriamo ma-
lissimo”!

COPROB che c’entra?
C’entra eccome: è l’ingrediente dol-
ce del Made in Italy e infatti Italia 
Zuccheri ha un intero scaffale all’in-
terno del punto vendita Eataly in cui 
sono presenti tutti i nostri prodotti 
(e nessun altro concorrente).
Ma COPROB è anche una filiera, an-
zi LA filiera dello zucchero italiano 
e racconterà la sua storia all’inter-
no di un proprio spazio. Una storia 
che nasce 55 anni fa proprio in que-
ste campagne con lo scopo di uni-
re l’intera filiera produttiva dello 
zucchero, dalla terra alla tavola. E 
quella che 55 anni fa era stata una 

scommessa, adesso è l’unica realtà 
italiana che ancora crede nella bie-
ticoltura quale valore agronomico 
ed economico per i territori in cui è 
radicata.
A FICO la presenza della filiera bie-
ticolo-saccarifera di COPROB ha 
lo scopo di raccontare ai visitatori 
quello che gli agricoltori emiliano-
romagnoli e veneti stanno facendo, 
anche in termini di ricerca agrono-
mica, per garantire all’Italia una ri-
serva strategica di zucchero 100% 
italiano, cercando di intercettare le 
richieste di prodotti di qualità e di 
origine sicure.
Infatti anche se in pochi lo sanno, 
o lo dimenticano, lo zucchero è un 
prodotto di origine agricola che si ri-
cava, in Italia, dalla barbabietola.
Ma come è fatta una bietola? Per 
soddisfare la curiosità ci sarà un 
campo in cui mostreremo la sua col-
tivazione.

Perché essere a FICO? 
Per pensare in grande, come ha af-
fermato in conferenza stampa Oscar 
Farinetti che del pensare in grande 
e trarne successo è un alfiere. 
Per creare fiducia, senza la quale 
non si va da nessuna parte e si rima-
ne annichiliti.
Per parlare di noi e della nostra sto-
ria, una storia vera.

Il volto dolce del Made in Italy si presenta a FICO
Il 15 novembre ha aperto, a Bologna, FICO - EatalyWorld che ha l’importante compito di raccogliere il testimone di Expo

  
editoriale

di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Segue da pag. 1 

più influenzato dal mercato mondiale, 
in un contesto climatico in veloce cam-
biamento.
Il nuovo protagonismo, avviato dai vo-
lontari dei Club della Bietola ma che 
si sta allargando sempre più a tutti i 
soci, è prezioso per la continuità e lo 
sviluppo della filiera, soprattutto in un 
momento di grande sfida sul mercato 
come quello che stiamo vivendo. Il ter-
mine delle quote di produzione avve-
nuto il 1 ottobre, unitamente alla pe-
sante sovrapproduzione di zucchero in 
Europa (circa 4,8 milioni di tonnella-
te) che peseranno per il prossimo fu-
turo, ha infatti determinato un calo 

dei prezzi dello zucchero che trasci-
na in basso per forza di cose anche il 
prezzo bietola.
La prima tappa dell’era post quo-
te, però, ci porta a difendere con for-
za il mantenimento dei nostri 30-
32.000 ettari di bietole. COPROB ha 
fatto negli ultimi mesi del 2017 un at-
tento esame dei propri costi per vede-
re di puntare alla migliore sostenibilità 
economica della Cooperativa in un mo-
mento di grande competitività sul mer-
cato. Ma al contempo è ben presen-
te in noi amministratori la mission di  
COPROB di dare la migliore remunera-
zione possibile al socio per il suo lavo-

ro di produzione delle bietole per cui, a 
fronte del calo dello zucchero del 30%, 
si è pensato di suddividere i sacrifi-
ci chiedendo una riduzione del prezzo 
bietola del 10% e una riduzione dei co-
sti industriali del 10% con l’ambizioso 
obiettivo di aumentare del 10% i volu-
mi di zucchero valorizzati come 100% 
Italia Zuccheri.
Questa proposta è stata presentata nel 
corso dei sette incontri territoriali di 
fine campagna, sempre molto frequen-
tati dai soci che hanno compreso la ne-
cessità di fare dei sacrifici per conserva-
re la bieticoltura che negli ultimi anni è 
comunque sempre cresciuta oltre il 5%; 

basta dunque un andamento stagiona-
le medio per avere nel 2018 una PLV 
uguale o superiore al 2017.
Chiediamo il massimo impegno a tut-
ti i soci e collaboratori per dare con-
tinuità e crescita a questo nuovo sce-
nario dopo l’eliminazione delle quote 
nella consapevolezza che è una bel-
la sfida, ma noi dobbiamo lavorare per 
continuare ad essere sempre più lo zuc-
chero 100% italiano, ingrediente dolce 
del nostro agroalimentare Made in Italy 
apprezzato in tutto il mondo e che oggi 
può contare sull’unico zucchero grezzo 
da bietola, Nostrano, che sta avendo un 
successo straordinario.
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La crisi come opportunità di crescita 
Nostrano, un primato tutto italiano frutto della ricerca di COPROB

Il percorso è durato mesi e ha ri-
chiesto un notevole sforzo economi-
co, ma alla fine ha dato i suoi frutti.  
Il 1° ottobre, infatti, è stato uffi-
cialmente lanciato sul mercato No-
strano, uno zucchero grezzo ricava-
to dalla barbabietola e non come da 
tradizione dalla canna da zucchero. 
Si tratta di una novità assoluta con 
la quale COPROB ha dimostrato 
che innovare è possibile anche in 
un settore maturo come quello del-
lo zucchero, trasformando così un 
momento di difficoltà in un’oppor-
tunità di crescita.
Nostrano, un’innovazione tecnolo-
gica in attesa di brevetto, è frutto 
di un tenace lavoro di ricerca dura-
to mesi e di una revisione comple-
ta dei processi tecnologici e indu-
striali. 
Nostrano è un prodotto che soddisfa 
i nuovi trend di consumo alimenta-

stato tra i protagonisti della “Piazza 
del Gelato” in collaborazione con 
Alberto Marchetti (fondatore della 
Compagnia Gelatieri). 
Marchetti, che della narrazione de-
gli ingredienti ha fatto uno dei ca-
pisaldi del suo lavoro, ha proposto 
il fiordilatte di filiera 100% italia-
no fatto con lo zucchero Italia Zuc-
cheri proveniente dalle campagne 
dell’Emilia Romagna e del Veneto e 
ha deciso di presentare a Piazza del 
Gelato anche una versione Nostra-
no del suo fiordilatte.
In contemporanea a questo even-
to si è tenuto a Milano The Grand 
Blogger Dinner, il social event or-
ganizzato da Mr. Goodiebag: una 
serata magica ed emozionante in 
cui le 40 blogger presenti hanno 
potuto assaporare la qualità dei 
prodotti tipici italiani combinata 
all’esperienza dei professionisti in 

cucina. Il dolce non poteva che es-
sere offerto da Italia Zuccheri che, 
grazie all’originale dessert di Silvia 
Federica Boldetti, è riuscita a stu-
pire tutti.

la via dello zucchero

re sempre più salutistici e orienta-
ti verso cibi genuini e più grezzi. Le 
sue caratteristiche tattili e organo-
lettiche non differiscono da quelle 
dello zucchero di canna, in più of-
fre ai consumatori la garanzia della 
qualità e della sicurezza alimenta-
re tipiche del Made in Italy.
Con Nostrano nasce quindi un nuo-
vo segmento della categoria dello 
zucchero che si posiziona al fianco 
del prodotto classico derivato dal-
la barbabietola e a quello grezzo di 
canna. Una diversificazione inedita 
che conferma la vocazione per la ri-
cerca di COPROB.
Diverse le iniziative messe in cam-
po per il suo lancio, ma la prima as-
soluta è avvenuta nella cornice di 
Cheese, l’evento record organizzato 
dall’associazione Slow Food Italia e 
dalla Città di Bra, dal 15 al 18 set-
tembre 2017, dove Italia Zuccheri è 

Il dessert di Silvia Federica Boldetti
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coprob incontra

Il 20 Ottobre 2017 COPROB ha ospi-
tato nel suo stabilimento di Pontelon-
go l’On. Pier Paolo Baretta, Sottose-
gretario al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, e l’On. Gessica Rostel-
lato, membro della Commissione Par-
lamentare per le Questioni Regiona-
li. All’incontro erano presenti anche 
il Sindaco di Pontelongo, Fiorella Ca-
nova, il Presidente di Coldiretti Vene-
zia, Jacopo Giraldo, e di Coldiretti Ro-
vigo, Mauro Giuriolo, il Direttore di 
Unionzucchero, Patrick Pagani, oltre 
ai membri del Comitato di Presiden-
za e del Consiglio di Amministrazione 
di COPROB.
Si è trattato dell’occasione per pre-
sentare la filiera bieticolo-saccarifera 
rappresentata dalla Cooperativa e di 
mostrare in lavorazione lo stabilimen-
to di Pontelongo. 

È infatti molto importante che le isti-
tuzioni, soprattutto all’indomani del-
la fine del sistema delle quote di pro-
duzione, tocchino con mano i risultati 
degli ingenti investimenti effettua-
ti in questi ultimi 10 anni e gli sfor-
zi che si stanno facendo per rendere 
più competitiva la filiera italiana del-
lo zucchero della quale COPROB è as-
soluta protagonista.
Da parte sua il Sottosegretario Baret-
ta ha sottolineato le ragioni del suo 
impegno al fianco del settore: la stra-
tegicità per l’economia italiana del 
settore agroalimentare e del suo Ma-
de in Italy, così come la consapevolez-
za che la filiera dello zucchero con la 
sua storicità rappresenta qualcosa di 
più di un semplice business, ma porta 
con sé valori sociali, storici ed econo-
mici strettamente legati al territorio.

COPROB incontra le istituzioni
Continua l’impegno della Cooperativa per far conoscere i valori sociali, storici ed economici della filiera dello zucchero

Da sin. Piero Cavrini - Vicepresidente COPROB, Alberto Rodeghiero - Consigliere COPROB, On. Gessica 
Rostellato, Giovanni Tamburini - Vicepresidente COPROB, On. Pier Paolo Baretta, Fiorella Canova - 
Sindaco di Pontelongo

COPROB alla tappa di Napoli del Tour Coldiretti 

Foto ricordo della presenza al Villaggio Coldiretti di COPROB e della sua marca Italia Zuccheri - Napoli 24-26 novembre 2017. Un altro successo (di) Nostrano!!!
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Dalla ‘campagna della barbabieto-
la’ alla ‘campagna media’, il balzo è 
presto fatto: Nostrano, novità assolu-
ta di Italia Zuccheri, si fa nuovo por-
tavoce dei valori della filiera dei soci 
agricoltori di COPROB.
Fresca e incisiva, la campagna foto-
grafa i suoi giovani bieticoltori, te-
stimonial di grande impatto di una 
storia importante tutta italiana. La 
comunicazione punta su un’imma-
gine dello zucchero come prodot-
to della natura e del lavoro dei soci 
agricoltori, protagonisti e ispiratori 
di valori aziendali come l’innovazio-
ne responsabile e l’agricoltura soste-
nibile, vissuti come scelte di lavoro 
e di vita. 
Nostrano assume così un volto, per 
valorizzare pienamente la produ-

zione nazionale di Italia Zuccheri 
quale garanzia di continuità di ap-
provvigionamento per l’industria 
agroalimentare, nonché di certifi-
cazione sotto il profilo qualitativo e 
ambientale.
‘Il terreno è pronto’ e in questi me-
si la pianificazione pubblicitaria si è 
andata via via sempre più integran-
do con un’intensa attività di Pr e Me-
dia Relations, volta ad accrescere la 
visibilità dell’azienda e di Nostrano 
verso il pubblico dei giornalisti del-
le principali testate consumer e spe-
cializzate, nonché degli influencer. 
Obiettivo della comunicazione: in-
formare il consumatore, oggi sempre 
più esigente e in costante ricerca di 
novità, che esistono prodotti buoni 
che possono soddisfare i nuovi trend 

“In campagna” con Nostrano
Al via la presenza sui principali quotidiani nazionali e locali sino a marzo

“Sto coltivando il primo 
zucchero grezzo italiano.”

Nostrano è il primo ed unico 
zucchero grezzo di barbabietola, 

buono e italiano al 100%.
Coltivato dai nostri agricoltori 

nel rispetto dell’ambiente 
e delle persone.

l’angolo dell’energia

di consumo alimentare sempre più 
attenti alla qualità e all’origine di ciò 
che si ha nel piatto.
Firma della creatività della campa-
gna è l’agenzia White, Red & Green, 

mentre la pianificazione media è re-
alizzata da Expansion Group. Affida-
to ad Ad Mirabilia, invece, l’incarico 
di gestire tutta l’attività di Pr e Me-
dia Relations. 
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INTERO:
preserva le sostanze contenute

nel succo madre della barbabietola.

VICINO:
è realizzato con barbabietole

coltivate a una distanza media
di 50 km dallo stabilimento.

CERTIFICATO:
è frutto di una filiera agricola

 certificata, 100% italiana.

NASCE NOSTRANO,
IL PRIMO ZUCCHERO

GREZZO DI BARBABIETOLA
100% ITALIANO.

UN’INNOVAZIONE ASSOLUTA 
CHE NON HA CONFINI. 

EQUO e SOSTENIBILE:
i nostri soci agricoltori coltivano nel 

rispetto del territorio, ricevono un giusto 
compenso e partecipano agli utili.


